
Porte Automatiche 

Scorrevoli

Automazioni BFT per porte automatiche scorrevoli 

con assemblaggio personalizzato

Qualità, affidabilità e robustezza

SIDATEX 
Azienda certificata UNI EN ISO 9001:2015

La tua automazione disponibile

entro 2 giorni dall’ordine



Una gamma di soluzioni robuste e affidabili, ideali per luoghi 

con notevole flussi di passaggio

VISTA SLK SMART
VISTA SLK SMART è la gamma di automazioni BFT, compa�a, moderna e versa�le, che perme�e di realizzare 

sia ante leggere (fino a 100 kg) che ante pesan� (fino a 150 kg). Le soluzioni tecniche e i materiali ado�a� per 

tu� i modelli della gamma garan�scono la perfe�a scorrevolezza ed un’elevata affidabilità. 

Le automazioni BFT per porte scorrevoli rispondono a molteplici necessità d’uso, perme�endo di muovere 

ante di dimensioni importan� e pesi eleva� (fino a 200 kg per anta). Grazie agli ingombri rido� e all’este�ca 

compa�a, le automazioni si integrano gradevolmente in ogni �po di contesto archite�onico. L’ampia gamma 

di automazioni e di accessori garan�scono configurazioni componibili e personalizzabili, sia in termini di 

prestazioni che di este�ca. Tu� gli ingressi automa�ci sono omologa� e cer�fica� secondo la norma 

EN16005 per garan�re la massima sicurezza d’uso per l’u�lizzatore.

VISTA SLK A 150 SMART: l’automazione per elevate prestazioni, equipaggiata con motore Dunker per 

azionare porte fino a 150kg nella configurazione anta singola e 120+120kg nella configurazione ad anta 

doppia.
   

VISTA SLK A 100 SMART: l’automazione per azionare ante leggere fino a 100 kg nella configurazione 

singola anta e 80+80 kg nella configurazione ad anta doppia, equipaggiata con motore Dunker, che coniuga 

affidabilità ed este�ca.  
   

VISTA SLK A100R SMART: l’automazione equipaggiata con motore 24 V, è stata proge�ata per assicurare 

o�me prestazioni ad un prezzo compe��vo, per azionare fino a 100 kg nella configurazione ad anta singola 

e 80+80 kg nella configurazione ad anta doppia.

VISTA SL A200 SMART

VISTA SL A200 SMART è l’automazione robusta e ad al�ssima affidabilità per movimentare ante di peso 

elevato fino a 200kg, da abbinare ai profili maggiora� di 166X150 cm che garan�scono la massima stabilità. 

Le soluzioni tecniche ed i materiali ado�a� garan�scono la perfe�a scorrevolezza e funzionamento 

dell’automazione.

VISTA EMERGENCY
VISTA EMERGENCY rappresenta un sofis�cato sistema di emergenza che garan�sce la possibilità di evacuare il 

locale mediante l’immediata apertura delle ante, secondo i requisi� della norma�va europea EN16005. Il 

sistema ridondante per porte scorrevoli automa�che BFT può essere installato su vie di fuga e uscite di 

emergenza, in sos�tuzione delle tradizionali automazioni con ante scorrevoli sfondabili a ba�ente: in caso di 

emergenza le ante si aprono automa�camente per consen�re l’evacuazione dei locali.

Profilo SLK - EMERGENCY

Profilo in alluminio di  

dimensioni compa�e, capace 

di integrarsi al meglio in ogni 

contesto archite�onico.

Profilo SL A200

Profilo in alluminio con 

dimensioni maggiorate per 

supportare ante di grandi 

dimensioni.
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Riepilogo delle principali cara�eris�che tecniche
Ogni automazione è equipaggiata con tecnologie di alto livello che migliorano le prestazioni e la sicurezza 

della porta automa�ca 

Tragi�o dinamico
Questo sistema intelligente di ges�one della coppia è basato sulla tecnologia a 

microprocessore che, acquisendo i da� da diversi indicatori, aggiorna il livello di spinta 

necessario per eseguire la manovra. 

Tecnologia U-Link
Un’unica pia!aforma di comunicazione per tu" i �pi di centrali e riceven�.

Una tecnologia pensata e proge!ata per proporre soluzioni basate su sistemi di 

trasmissione Bluetooth in ambito locale e TCP/IP per connessione da remoto.

ARIA EVO - Centrale di comando per porte scorrevoli - escluso versione VISTA EMERGENCY

▪ Centrale di comando per porte scorrevoli dotata di microprocessore con display LCD e 

pulsan� di programmazione 

▪ Funzione autose"ng per impostazione automa�ca ai valori o"mali dei parametri 

rela�vi al movimento della porta (velocità apertura/chiusura, forze di spinta, 

rallentamen�, accelerazione e decelerazione, ecc.)

▪ N. 4 ingressi di sicurezza - N. 2 ingressi per radar 

▪ Conta" di uscita NO/NC di stato porta - Conta" di uscita NO/NC di allarme

▪ Funzione an�panico 

 soluzioni robuste e affidabili, ideali per luoghi 

con notevole flussi di passaggio

Profilo compa!o 150x130mm

VISTA SLK

A150 SMART

Profilo maggiorato 166x155mm

Passaggio u�le 1 anta (mm)

Passaggio u�le 2 ante (mm)

750 - 2150

Peso massimo anta singola 

Peso massimo anta doppia 

Velocità apertura/chiusura

Ele!roblocco ante

Sistema D-Track autoset

Conne"vità U-Link

Tipo di motore

Conformità EN16005

Sistema 

FAIL SECURE

VISTA SLK

A100 SMART

VISTA SLK

A100R SMART

VISTA SL

A200 SMART

VISTA

EMERGENCY

• • • •
•

750 - 2150 750 - 2150 750 - 2150750 - 2500

800 - 2900 800 - 2900 800 - 2900 800 - 2900800 - 2900

150 kg 100 kg 100 kg 200 kg 140 kg

120 + 120 kg 80 + 80 kg 80 + 80 kg 150 + 150 kg 120 + 120 kg

max 1m/sec max 1m/sec max 1m/sec max 1m/sec max 0,8m/sec

Sistema 

FAIL SECURE

Sistema 

FAIL SECURE

Sistema 

FAIL SECURE

Centralina ARIA EVO • • • •
• • • •
• • • •

24DC 

Dunker
24DC 

24DC 

Dunker

24DC 

Dunker
Brushless

• • • • •



Come trovarci..

SIDATEX s.a.s.

Via Pellico, 12 

10026 Santena (TO)

011.9454823

329.0170702

h�ps://www.sidatex.it 

segreteria@sidatex.it

I nostri servizi

Preven�vazione gratuita

Un servizio a 360 gradi: un sistema di ges!one della 

qualità cer!ficata UNI EN ISO 9001:2015 unitamente 

ad una propria stru�ura indipendente, sono il valore 

aggiunto della nostra azienda. La Sidatex si propone 

come partner tecnologico capace di supportare il 

cliente a par!re dal preven!vo fino alla 

realizzazione finale con un servizio “all inclusive”.

Assemblaggio automazione porta

Assistenza tecnica post-vendita

Installazione conto terzi

Siamo a disposizione del cliente per effe�uare un 

preven!vo personalizzato e gratuito in cui 

proporre il prodo�o più ada�o alle sue esigenze. 

All’interno del nostro laboratorio disponiamo di 

una linea di produzione capace di assemblare 

l’automazione della porta scorrevole secondo le 

necessità del cliente, comprensiva di tu& gli 

accessori. Siamo in grado di garan!re una 

consegna rapida entro 2 giorni dall’ordine.

E’ un servizio dedicato a tu& coloro che 

preferiscono affidarsi alla nostra esperienza per la 

fornitura, consegna, installazione e messa in 

funzione dell’automazione, dire�amente presso il 

proprio cliente.

Un partner per ogni necessità...

Disponiamo di tecnici esper! capaci di eseguire 

interven! presso il cliente e di risolvere il guasto, 

nella maggior parte dei casi, al primo intervento 

grazie ad automezzi forni! di ricambi.

Cancelli a Battente

e Scorrevoli

Portoni Sezionali

e Basculanti

Barriere Automatiche 

Dissuasori Stradali

Porte Automatiche per 

Ambienti Speciali 

Il nostro obiettivo è quello di affiancare il cliente con professionalità e competenza grazie ad un 

reparto tecnico altamente qualificato, capace di garantire la soluzione più idonea.

La Sidatex s.a.s. oltre alle automazioni per porte scorrevoli, è in grado di fornire un servizio “all 

inclusive” anche per automazioni di:

S


